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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    20 
OGGETTO : INTESA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO "LA  VALORIZZAZIONE A RETE DELLE  
RISORSE CULTURALI URBANE E TERRITORIALI" DELLA COMP AGNIA DI  SAN  PAOLO  TRA I 
COMUNI DI SANTO STEFANO ROERO (CAPOFILA), CERESOLE  D'ALBA,  MONTALDO  ROERO,  
POCAPAGLIA, SANTA VITTORIA D'ALBA,  SOMMARIVA  DEL  BOSCO, SOMMARIVA PERNO E 
VEZZA D'ALBA. ACCORDO DI PARTENARIATO. APPROVAZIONE . 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  sette, del mese di  aprile, alle ore   8,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE    X 

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal  
7/04/2017 
Al  22/04/2017 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



     

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Responsabile del Servizio 
Tecnico – Manutentivo e dei 

Lavori Pubblici 

   

F.to TORASSO Dr. Simone    
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE : 

 

- La Compagnia di San Paolo ha emesso il bando di concorso “La valorizzazione a rete delle 

risorse culturali urbane e territoriali”; 

- Nelle proprie linee programmatiche, la Compagnia di San Paolo, sottolinea l’importanza di 

un approccio che non settorializzi le componenti del patrimonio culturale territoriale, ma ne 

favorisca la conservazione e fruizione in senso integrato e reticolare; 

- La Compagnia di San Paolo intende promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico attraverso la promozione di iniziative volte alla messa in rete di beni culturali; 

- Sono ammesse le candidature proposte da Enti pubblici, Enti senza fine di lucro ed Enti 

religiosi. Tali enti possono partecipare singolarmente o costituire un raggruppamento con un 

Ente capofila; 

- I progetti di valorizzazione devono mirare alla costituzione o al rafforzamento di reti di beni 

culturali in contesti urbani o in contesti territoriali di scala vasta; 

- I progetti dovranno manifestare una volontà strategica condivisa e potranno prevedere una 

pluralità di azioni (iniziative a favore dello sviluppo di piani di gestione delle risorse 

culturali individuate, iniziative di valorizzazione delle componenti tangibili e intangibili dei 

sopra citati beni, interventi di conservazione e restauro dei beni storico-architettonici e 

artistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, interventi di 

conservazione e riqualificazione di beni archeologici, interventi di conservazione 

riqualificazione di beni paesaggistici, studi e ricerche, iniziative di formazione e istruzione, 

piani di comunicazione); 

- I Comuni di Santo Stefano Roero, Ceresole d’Alba, Montaldo Roero, Pocapaglia, Santa 

Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Vezza d’Alba presentano 

all’interno dei propri centri storici dei punti panoramici affacciati sul paesaggio tipico delle 

Rocche del Roero, che mettono in relazione i contesti urbani con il paesaggio naturale. 



     

PRESO ATTO che i Comuni di : Santo Stefano Roero, Ceresole d’Alba, Montaldo Roero, 

Pocapaglia, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Vezza d’Alba 

singolarmente non avrebbero le potenzialità e le risorse economiche per dar vita ad un progetto che 

generi ricadute notevoli sul territorio in termini crescita del contesto socio-economico. 

 

VALUTATO che gli obiettivi del bando della Compagnia di San Paolo sono coerenti con gli scopi e 

le funzioni dei Comuni sopra individuati e che la partecipazione in rete costituisce una buona 

occasione per migliorare la conoscenza reciproca del territorio e rafforzare la promozione dell’area 

anche all’esterno dei propri comuni. 

 

RITENUTO OPPORTUNO designare il Comune di SANTO STEFANO ROERO quale ente 

capofila dei soggetti sottoscrittori della presente intesa, il quale si obbliga a compiere tutti gli atti 

e/o operazioni necessari per la presentazione del progetto denominato “Uno sguardo sul Roero. La 

valorizzazione a rete dei belvedere nei centri storici” , così come indicato all’art 4 del Protocollo in 

approvazione; 

 

Visto lo schema di Accordo di Partenariato di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

Ritenuto, altresì, opportuno individuare nella Cabria Consulting s.r.l., società che opera nel settore 

dello sviluppo locale, con sede a Torino, C.so Orbassano, n.348, il soggetto che si occuperà della 

stesura del progetto di messa in rete e di tutti gli elaborati connessi da presentare alla Compagnia di 

San Paolo, dietro compenso pari al 5% dell’importo totale dello del progetto, in caso di ammissione 

al finanziamento. In caso di mancato finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo tale 

soggetto non richiederà alcun compenso. 

 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

- DI APPROVARE l’intesa di partecipazione al bando “La valorizzazione a rete delle risorse 

culturali urbane e territoriali” della Compagnia di San Paolo tra i comuni di Santo Stefano 

Roero, Ceresole d’Alba, Montaldo Roero, Pocapaglia, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del 

Bosco, Sommariva Perno e Vezza d’Alba; 



     

- DI APPROVARE lo schema di Accordo di Partenariato di cui all’allegato A che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- DI DESIGNARE  il comune di SANTO STEFANO ROERO quale ente capofila dei soggetti 

sottoscrittori della presente intesa, il quale si obbliga a compiere tutti gli atti e/o operazioni 

necessari per la presentazione del progetto denominato “Uno sguardo sul Roero. La 

valorizzazione a rete dei belvedere nei centri storici” , così come indicato all’art 3 del 

Protocollo in approvazione; 

- DI INDIVIDUARE nella Cabria Consulting s.r.l., società che opera nel settore dello 

sviluppo locale, con sede a Torino, C.so Orbassano, n.348, il soggetto che si occuperà della 

stesura del progetto di messa in rete e di tutti gli elaborati connessi da presentare alla 

Compagnia di San Paolo, dietro compenso pari al 5% dell’importo totale dello del progetto, 

in caso di ammissione al finanziamento. In caso di mancato finanziamento da parte della 

Compagnia di San Paolo tale soggetto non richiederà alcun compenso. 

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

ALLEGATO A  

ACCORDO DI PARTENARIATO TRA 

 

Il Comune di SANTO STEFANO ROERO, con sede in via Capoluogo, 23, C.F. 81000550046, 

nella persona del Sindaco, legale rappresentante Sig. Renato Maiolo 

In qualità di “capofila” del Partenariato 

 

Il Comune di CERESOLE D’ALBA, con sede in via Regina Margherita, 14, C.F. 00478640048, 

nella persona del Sindaco, legale rappresentante Sig. Franco Olocco 

In qualità di “partner” del Partenariato 

 

Il Comune di MONTALDO ROERO, con sede in via Roma, 56, C.F. 00518530043, nella persona 

del Sindaco, legale rappresentante Sig. Fulvio Coraglia 

In qualità di “partner” del Partenariato 

 

Il Comune di POCAPAGLIA, con sede in via Cavour, 4, C.F. 82000970044, nella persona del 

Sindaco, legale rappresentante Sig. Giuseppe Dacomo 

In qualità di “partner” del Partenariato 

 

Il Comune di SANTA VITTORIA D’ALBA, con sede in Piazza Marone, 2, C.F. 00428090047, 

nella persona del Sindaco, legale rappresentante Sig. Giacomo Badellino 

In qualità di “partner” del Partenariato 

 

Il Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO, con sede in Piazza Seyssel, 1, C.F. 00402100044, nella 

persona del Sindaco, legale rappresentante Sig. Mattero Pessione 



     

In qualità di “partner” del Partenariato 

 

Il Comune di SOMMARIVA PERNO, con sede in Piazza Marconi, 8, C.F. 00533830048, nella 

persona del Sindaco, legale rappresentante Sig. Simone Torrasso 

In qualità di “partner” del Partenariato 

 

Il Comune di VEZZA D’ALBA, con sede in via G.Mazzini, 29, C.F. 00517640041, nella persona 

del Sindaco, legale rappresentante Sig. Carla Bonino 

In qualità di “partner” del Partenariato 

 

PREMESSO CHE : 

 

- La Compagnia di San Paolo ha emesso il bando di concorso “La valorizzazione a rete delle 

risorse culturali urbane e territoriali”; 

- Nelle proprie linee programmatiche, la Compagnia di San Paolo, sottolinea l’importanza di 

un approccio che non settorializzi le componenti del patrimonio culturale territoriale, ma ne 

favorisca la conservazione e fruizione in senso integrato e reticolare; 

- La Compagnia di San Paolo intende promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico attraverso la promozione di iniziative volte alla messa in rete di beni culturali; 

- Sono ammesse le candidature proposte da Enti pubblici, Enti senza fine di lucro ed Enti 

religiosi. Tali enti possono partecipare singolarmente o costituire un raggruppamento con un 

Ente capofila; 

- I progetti di valorizzazione devono mirare alla costituzione o al rafforzamento di reti di beni 

culturali in contesti urbani o in contesti territoriali di scala vasta; 

- I progetti dovranno manifestare una volontà strategica condivisa e potranno prevedere una 

pluralità di azioni (iniziative a favore dello sviluppo di piani di gestione delle risorse 

culturali individuate, iniziative di valorizzazione delle componenti tangibili e intangibili dei 

sopra citati beni, interventi di conservazione e restauro dei beni storico-architettonici e 

artistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, interventi di 



     

conservazione e riqualificazione di beni archeologici, interventi di conservazione 

riqualificazione di beni paesaggistici, studi e ricerche, iniziative di formazione e istruzione, 

piani di comunicazione); 

- I Comuni di Santo Stefano Roero, Ceresole d’Alba, Montaldo Roero, Pocapaglia, Santa 

Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Vezza d’Alba presentano 

all’interno dei propri centri storici dei punti panoramici affacciati sul paesaggio tipico delle 

Rocche del Roero, che mettono in relazione i contesti urbani con il paesaggio naturale. 

PRESO ATTO che i Comuni di Santo Stefano Roero, Ceresole d’Alba, Montaldo Roero, 

Pocapaglia, Santa Vittoria d’Alba, , Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Vezza d’Alba 

singolarmente non avrebbero le potenzialità e le risorse economiche per dar vita ad un progetto che 

generi ricadute notevoli sul territorio in termini crescita del contesto socio-economico. 

PRESO ATTO che i Comuni di Santo Stefano Roero, Ceresole d’Alba, Montaldo Roero, 

Pocapaglia, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Vezza d’Alba sono 

privi delle competenze e dell’organizzazione specifica occorrente per predisporre la 

documentazione ed il progetto da candidare al bando della Compagnia di San Paolo. 

VALUTATO che gli obiettivi del bando della Compagnia di San Paolo sono coerenti con gli scopi 

e le funzioni dei Comuni sopra individuati e che la partecipazione in rete costituisce una buona 

occasione per migliorare la conoscenza reciproca del territorio e rafforzare la promozione dell’area 

anche all’esterno dei propri comuni. 

 

I comuni firmatari del presente Protocollo d’Intesa intendono partecipare al bando della Compagnia 

di San Paolo “Le valorizzazioni a rete delle risorse culturali urbane e territoriali” per la 

realizzazione del progetto “Uno sguardo sul Roero. La valorizzazione a rete dei belvedere nei 

centri storici”; 

 

 

Con deliberazione della Giunto Comunale del Comune di Santo Stefano Roero n…. del…. è stato 

approvato il presente schema di accordo di partenariato es è stato designato il Comune di SANTO 

STEFANO ROERO quale Ente Capofila 

 



     

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ceresole d’Alba n…. del…. è stato 

approvato il presente schema di accordo di partenariato es è stato designato il Comune di SANTO 

STEFANO ROERO quale Ente Capofila 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Montaldo Roero n…. del…. è stato 

approvato il presente schema di accordo di partenariato es è stato designato il Comune di SANTO 

STEFANO ROERO quale Ente Capofila 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pocapaglia  n…. del…. è stato approvato 

il presente schema di accordo di partenariato es è stato designato il Comune di SANTO STEFANO 

ROERO quale Ente Capofila 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Santa Vittoria d’Alba  n…. del…. è stato 

approvato il presente schema di accordo di partenariato es è stato designato il Comune di SANTO 

STEFANO ROERO quale Ente Capofila 

 

Con deliberazione della Giunto Comunale del Comune di Sommariva del Bosco n…. del…. è stato 

approvato il presente schema di accordo di partenariato es è stato designato il Comune di SANTO 

STEFANO ROERO quale Ente Capofila 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sommariva Perno n…. del…. è stato 

approvato il presente schema di accordo di partenariato es è stato designato il Comune di SANTO 

STEFANO ROERO quale Ente Capofila 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vezza d’Alba n…. del…. è stato 

approvato il presente schema di accordo di partenariato es è stato designato il Comune di SANTO 

STEFANO ROERO quale Ente Capofila 

 

I Comuni sopra elencati hanno  individuato  con le suddette deliberazioni   nella Cabria Consulting 

s.r.l., società che opera nel settore dello sviluppo locale, con sede a Torino, C.so Orbassano, n.348, 

il soggetto che si occuperà della stesura del progetto di messa in rete e di tutti gli elaborati connessi 

da presentare alla Compagnia di San Paolo, dietro compenso pari al 5% dell’importo totale dello del 

progetto, in caso di ammissione al finanziamento. In caso di mancato finanziamento da parte della 

Compagnia di San Paolo tale soggetto non richiederà alcun compenso. 



     

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

Per la presentazione del Progetto “Uno sguardo sul Roero. La valorizzazione a rete dei belvedere 

nei centri storici del Roero” tra le parti si sottoscrive il seguente 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo 

Con il presente Accordo di Partenariato, le parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 

interazione tra i partner per la presentazione del progetto denominato “Uno sguardo sul Roero. La 

valorizzazione a rete dei belvedere nei centri storici”  (d’ora in avanti denominato il “progetto”); 

 

Art. 2 – Importo del progetto 

L’importo massimo richiedibile alla Compagnia di San Paolo è di 250.000 euro, corrispondente al 

60% dell’importo totale del progetto. 

 

Art.3 -  Individuazione soggetto per la stesura del progetto e degli elaborati  

E’ individuata nella Cabria Consulting s.r.l., società che opera nel settore dello sviluppo locale, con 

sede a Torino, C.so Orbassano, n.348, il soggetto che si occuperà della stesura del progetto di messa 

in rete e di tutti gli elaborati connessi da presentare alla Compagnia di San Paolo, dietro compenso 

pari al 5% dell’importo totale dello del progetto, in caso di ammissione al finanziamento. In caso di 

mancato finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo tale soggetto non richiederà alcun 

compenso. 

Art.4 Impegni Ente Capofila 

Il Comune di Santo Stefano Roero è ente capofila di tutti i soggetti pubblici correlati al progetto, 

pertanto si obbliga a compiere tutti gli atti e/o operazioni necessarie per la presentazione del 

suddetto progetto, fra cui l’ incarico alla Cabria Consulting s.r.l., il soggetto che si occuperà della 

stesura del progetto di messa in rete e di tutti gli elaborati connessi da presentare alla Compagnia di 

San Paolo, ed in particolare tutti gli atti e/o operazioni da espletare  nei confronti della Compagnia 

di San Paolo: presentazione istanza di finanziamento, coordinamento dei rapporti interni tra i 

soggetti del raggruppamento e la Compagnia di San Paolo, anche in termini di gestione del 

contributo e di rendicontazione finanziaria.  

 



     

Art.5 Impegni di tutti i Partner del progetto 

Tutti i partner si impegnano a svolgere le attività/azioni/compiti di relativa competenza per 

permettere all’Ente Capofila la presentazione del progetto; in particolare a: 

- Fornire tutta la documentazione necessaria per la compilazione della richiesta di 

finanziamento e per la redazione del progetto; 

-  rispettare l’accordo siglato con il presente documento per tutta la durata del progetto. 

 

Art.6 Impegni finanziari 

Il raggruppamento si impegna, in caso di ammissibilità alla graduatoria di finanziamento da parte 

della Compagnia di San Paolo a: 

- corrispondere la quota di cofinanziamento del 40% totale , così come richiesta dal bando; 

- ripartire la quota di cofinanziamento (40%) in misura diversa tra i comuni firmatari, sulla 

base dell’entità dei progetti, per favorire lo sviluppo anche delle realtà più deboli attraverso 

la costituzione della rete; 

- stabilire, nell’ipotesi di realizzazione degli interventi, che gli eventuali contributi saranno 

ripartiti in misura eguale tra i Comuni firmatari per gli interventi di riqualificazione/restauro 

e per il progetto di valorizzazione; 

 

Gli impegni finanziari dei singoli Comuni saranno definiti con successivo accordo, a seguito 

dell’ammissione alla candidatura del progetto e concessione del relativo finanziamento. 

 

Art.7 Decorrenza e durata 

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla fine del progetto. 

 

 

Santo Stefano Roero,          I comuni firmatari: 

 

Per il comune di Santo Stefano Roero, capofila 

Il Sindaco MAIOLO Renato 

…………………………………………………… 

 

Per il comune di Ceresole d’Alba 



     

Il Sindaco OLOCCO Franco 

…………………………………………………… 

 

Per il comune di Montaldo Roero 

Il Sindaco CORAGLIA Fulvio 

…………………………………………………… 

 

Per il comune di Pocapaglia 

Il Sindaco DACOMO Giuseppe 

…………………………………………………… 

 

Per il comune di Santa Vittoria d’Alba 

Il Sindaco BADELLINO Giacomo 

…………………………………………………… 

 

Per il comune di Sommariva del Bosco 

Il Sindaco PESSIONE Matteo 

…………………………………………………… 

 

Per il comune di Sommariva Perno 

Il Sindaco TORASSO Simone  

…………………………………………………… 

 

Per il comune di Vezza d’Alba 

Il Sindaco BONINO Carla 

…………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


